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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. Pagliarelli Antonio Lorusso 

dott.ssa Francesca VAZZANA  
PALERMO 

 

e, p.c.:                       Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO                                

         Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Al Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 

Al Coordinamento Nazionale N.T.P.  U.S.P.P. 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA   
 

Oggetto: Richiesta sospensione interpelli straordinari - Ufficio servizi e pianificazione -  presso il Nucleo  
                Cittadino Trazioni e Piantonamenti di Palermo 

 

Egregia Direttrice, 

questo Coordinamento regionale è venuto a conoscenza che in data odierna la S.V. ha emanato gli interpelli 
straordinari riguardo agli uffici in oggetto, Prot. n. 14054 SPP-PA, per la sostituzione del personale che ne 
faceva parte e per effetto delle intervenute richieste di rimozione da parte degli aventi diritto.   

Si concorda sin d’ora con la S.V. in merito alla necessità di avvicendare il personale in tempi 
ragionevolmente brevi, la qualcosa al fine di assecondare la legittima volontà degli uscenti con i vincitori degli 
interpelli in parola e permettere alle organizzazioni del lavoro di adempiere, con efficienza ed efficacia, al 
proprio servizio, senza ricadute sui diritti soggettivi di esso. 

Giova segnalare, a proposito, che tale procedura concorsuale andrebbe realizzata successivamente alla 
rotazione del personale del Nucleo, ormai in fase di definizione, altrimenti il colpevole ritardo sarebbe patito, 
ancora una volta, da coloro che da tempo attendono l’immissione al N.C.T.P. di Palermo, i quali, 
paradossalmente, verrebbero esclusi dalla partecipazione della selezione di cui si discorre.    

In ragione di quanto appena spiegato si chiede di voler sospendere gli interpelli di cui si è fatto più volte 
cenno per bandirli dopo l’avvicendamento del personale del Nucleo, evitando, in questo modo, ulteriori 
malcontenti di quanti attendono l’immissione al Nucleo.  

Qualora la predetta richiesta non venisse accolta, questa Federazione sarà costretta ad intraprendere 
azioni di tutela delle posizioni giuridiche dei Lavoratori ingiustamente penalizzati dall’inerzia amministrativa 
e gestionale degli Organi dell’Amministrazione. 

Restando in attesa di cortese riscontro si porgono  
Distinti saluti                                                                                                                                                                                     

      Il Coordinatore Regionale N.T.P. U.SP.P.P. 
Luigi ALFANO 
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